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Informativa sul trattamento dei dati personali art.  13 Regolamento Europeo 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679, in relazione ai dati 
personali di cui il Comune di Torino entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto 
segue: 
 
 
1. Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è il Comune di Torino - Piazza Palazzo di Città 1 – 10122 Torino. 
Per il caso in questione il Titolare ha designato a trattare i dati la Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e 
Lavoro -  Area ERP e contattabile all’indirizzo via Orvieto 1/20/A, 10149 Torino,  Tel. 011 01124364 – e-mail: 
privacyareaerp@comune.torino.it  
 
2. Responsabile Protezione Dati 
Il Comune di Torino ha nominato il responsabile della protezione dei dati raggiungibile all’indirizzo di Via Meucci 4 – 
10121 Torino e-mail: rpd-privacy@comune.torino.it 
 
3.Finalità del trattamento dei dati. 
Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative all’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.  
Il trattamento avviene ai sensi dell’art. 6 c.1 lett e) e dell’ art. 9 c.2 lett. c), g) e 10 del Regolamento UE 2016/679. 
I dati saranno successivamente archiviati per fini di pubblico interesse.  
La base giuridica è stabilita: 

- Per le procedure relative e conseguenti all’assegnazione di alloggi sociali: L.R.P. n. 3/2010 e s.m.i. e 
Regolamenti attuativi. 

- Per le procedure relative al servizio di alloggiamento temporaneo presso residenze collettive o albergo 
sociale: deliberazioni della Giunta Comunale n. mecc. 2007 00432/012 e s.m.i. e del Consiglio Comunale 
n. mecc. 2008 03563/104 e n. mecc. n. 2012 01524/012 e s.m.i.. 

- Per il subprocedimento di idoneità alloggiativa per il permesso di soggiorno: D.Lgs. 286/98 e s.m.i. e 
deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2010 01264/19 e s.m.i.. 

- Per l’erogazione di benefici e contributi per la riduzione del disagio abitativo e per l’accesso alla locazione: 
L. n. 431/98 e s.m.i., D.M. (Ministero Infrastrutture e dei Trasporti) 14/5/2014, D.M. (Ministero 
Infrastrutture e dei Trasporti) 30/3/2016,  Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-362 del 29/9/2014 e 
s.m.i., ulteriori  disposizioni nazionali,  regionali e comunali in materia. 

- Per le procedure di rimozione dei vincoli convenzionali su aree di proprietà: L. n. 448/1998 e s.m.i.; 
Delibera del Consiglio Comunale mecc. 2001 01021/012; Delibera del Consiglio Comunale mecc. 2005 
12238/104; Delibera della Giunta Comunale mecc. 2006 02664/104. 

- Per le procedure di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relative alle convenzioni 
stipulate da oltre 20 anni: L. n. 448/1998 e s.m.i.; Delibera della Giunta Comunale mecc. 2005 03204/104. 

- Per le procedure di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e/o contestuale rimozione 
dei vincoli sul prezzo di cessione e canone di locazione relative alle convenzioni stipulate da meno di 20 
anni: L. n. 448/1998 e s.m.i.; Delibera del Consiglio Comunale (mecc. 2001 01021/012); Delibera del 
Consiglio Comunale  (mecc. 2012 04484/104); 

- Per le procedure di modifica di atto unilaterale d'obbligo finalizzate alla rimozione dei vincoli sul prezzo di 
cessione e canone di locazione: D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; L. n. 448/1998 e s.m.i.; Delibera del 
Consiglio Comunale (mecc. 1985 04536/20); 

- Per le procedure di richiesta rilascio, da parte di operatori/cooperative, di attestati di possesso requisiti 
soggettivi in capo ai conduttori di alloggi costruiti con finanziamenti regionali: disposizioni di legge 
nazionali e regionali in materia e relativi bandi regionali di erogazione finanziamenti per interventi 
costruttivi da destinare a locazione. 



 
 

DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIV I E LAVORO 
Area Edilizia Residenziale Pubblica 

2 
 

 
 
 
4. Modalità del trattamento dei dati e loro comunic azione. 
I dati sono trattati dal Comune di Torino - Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro - ed il trattamento 
riguarda dati personali (anagrafici, identificativi, economici, culturali, sociali, fisiologici, sanitari, vita e orientamento 
sessuale della persona). 
I dati sono trattati in modalità manuale e/o digitale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 
2016/679, da soggetti autorizzati ovvero da responsabili del trattamento nominati ai sensi dell’art. 28 regolamento UE 
2016/679. 
I dati sono eventualmente trasmessi ad altri organi della Pubblica Amministrazione, come previsto dalla norme in 
vigore, per adempimenti di obblighi di legge. 
 
5. Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi solo ove richiesto dalle 
finalità del trattamento. 
 
6. Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento per il tempo necessario per lo 
svolgimento della fase istruttoria e successivo periodo di tutela. 
 
7. Diritti dell’interessato. 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento  
UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento fatta salva la possibilità per il Titolare di dimostrare legittimi motivi 
cogenti prevalenti. 

 
8. Diritti di reclamo. 
Il diritto è esercitabile ricorrendo al Titolare o al delegato (punto 1) ovvero al Responsabile Protezione Dati (punto 2). 
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo 
all’Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.  
 
9. Conferimento dei dati. 
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario per dare corso alla richiesta del trattamento in oggetto. Il 
mancato conferimento non consente la presentazione dell’istanza. 
 
10. Processo automatizzato  
Il Comune di Torino non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). 
 
 
 
16/03/2020          Il Dirigente Area ERP 

 Dott. Filippo Valfrè 


